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Primo anno 
Ripartizione dei moduli di studio

Scienze di base 
matematica di base; analisi; matematica discreta 
e logica; algebra lineare; fisica.
Conoscenze professionali
algoritmi numerici; programmazione;  program-
mazione a oggetti; basi di dati; ambienti operativi; 
tecnica digitale e architetture di calcolo.
Soft-skills
inglese; comunicazione.
Laboratori ed esercitazioni assistite
legati ai moduli di scienze di base e di conoscenze 
professionali.

Struttura del percorso formativo
La durata degli studi è di 6 semestri. Le mate-
rie d’insegnamento sono organizzate in mo-
duli di studio composti da uno o più corsi della 
durata di 2 semestri (per i moduli del primo 
anno) e di 1 semestre (per i moduli del secondo 
e terzo anno). Il piano degli studi comprende 
da 6 a 9 moduli per semestre. I moduli previsti 
durante i primi 4 semestri sono uguali per tutti 
gli studenti iscritti al corso di laurea, durante 
gli ultimi 2 semestri sono previsti 4 moduli a 
scelta (2 per semestre) ottenibili da un’offerta 

di una quindicina di moduli in ambiti anche 
multidisciplinari. 
Il terzo anno prevede inoltre un lavoro 
di Bachelor individuale della durata effettiva 
di 2 mesi, in collaborazione con un istituto 
di ricerca del Dipartimento tecnologie innova-
tive o un’azienda esterna.
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Secondo anno 
Ripartizione dei moduli di studio

Terzo anno 
Ripartizione dei moduli di studio

Scienze di base
analisi e algebra avanzate; analisi dei segnali; 
probabilità e statistica; fisica.
Conoscenze professionali
algoritmi e strutture dati; linguaggi procedurali; 
programmazione a oggetti; programmazione 
di microcontrollori; dinamica e stabilità; sistemi 
dinamici discreti; programmazione parallela 
e concorrente; ingegneria del software; tele-
matica; crittografia e sicurezza; architetture dei 
computer.
Soft-skills
inglese; tedesco; parte dei lavori di gruppo.
Laboratori ed esercitazioni assistite
legati ai moduli di scienze di base e di conoscenze 
professionali.

Conoscenze professionali
applicazioni web; grafica; sistemi operativi; 
sistemi di gestione dei dati; ingegneria 
del software; applicazioni distribuite; applicazioni 
service-oriented; algoritmi avanzati; ottimizza-
zione; system management; moduli a scelta.
Soft-skills
economia aziendale.
Laboratori ed esercitazioni assistite
legati ai moduli di conoscenze professionali 
e ai progetti di semestre.
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